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anchesucoppiedi fattoelavoro
Nellariformacivile. Nuovechancediattivitàpergliavvocaticonl’ampliamentodellanegoziazione
assistitaperchiuderelecontroversie.Sìal gratuitopatrocinio.Infuturo incampoi consulentidellavoro

ValentinaMaglione
BiancaLucia Mazzei

L
a negoziazioneassistitaal-
larga il raggio ecrea nuovi
spazidiattivitàpergli avvo-
cati maanchepericonsulenti

del lavoro. La riforma del
processocivile,già approvatadalSe-
nato eoraall’esamedellacommissio-

ne Giustizia dellaCamera,permette
diusarequestostrumentoancheper
risolvere lecontroversie relative ai fi-
gli dellecoppiedi fatto ein temadila-
voro. Inquest’ultimo casopotràcoin-

volgere,oltreai legali,anche iconsu-

lenti dellavoro.E laprocedurasiapri-
rà aimeno abbienti,che potranno
accederealgratuitopatrocinio.

Natasetteanni fa,lanegoziazione
assistitapermetteoggi di chiudere
con un accordostragiudizialele liti

chevertonosudiritti disponibili, le
separazionieidivorzi. La riforma (il

sìdefinitivo arriverànelleprossime
settimane),ha tra i suoi capisaldi il
potenziamentodelle proceduredi
Adr (alternativedisputeresolution).
Èundisegnodileggedelega:lenorme
verrannoattuatedadecretilegislativi

davarareentrounanno,con l’ecce-
zione dell’estensione alle crisi delle

coppiedi fatto,chesi applicheràdi-

rettamente ai procedimentiavviati

dal180esimogiornodopol’entrata in

vigore della legge.

Famigliedi fatto
Quello dellecrisi familiarièl’ambito
incui lanegoziazione assistitahada-

tofinoramiglioreprovadi sé:secon-

do i datidel Consiglio nazionalefo-

rense (Cnf),nel2021oltre l’86%delle

inteseriguardanoseparazionie di-
vorzi. Infuturo questostrumentopo-
trà essereutilizzatoanchedai genitori

nonsposatichesilascianoperregola-

re il mantenimentoel’affidamento
deifigli minori, il mantenimentodi
quellimaggiorenninoneconomica-
mente autosufficientie la modifica

delle condizionistabilite.Non solo:

potràessereusatoperaccordarsisul-

l’assegno dimantenimentochiestoai

genitoridal figlio maggiorennenon
autosufficienteesugli alimenti.

«Lanegoziazionedevediventare
lavia maestranella risoluzionedei
conflitti familiari. L’esclusione delle
liti relativeai figli di coppiedi fatto

nonaveva senso»,affermaDaniela
Giraudo,consigliera nazionaleCnf.

La riforma«colmaunalacuna-con-

Professioni 24

Accordisulleliti
traconviventi:
piùspazioai legali

Maglione eMazzei —apag. 11

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 1;11

SURFACE : 32 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (167257)

JOURNALISTE : Valentina Maglione…

1 novembre 2021



fermaCinziaCalabrese,presidente
dell’associazionedegliavvocati di fa-

miglia Aiaf - con uninterventochei
legalichiedevanodatempo,perché
eraingiustoescluderele coppienon
sposateeiloro figlidalla negoziazio-

ne: unostrumentovalidoche permet-

te di trovare lasoluzione“sumisura”
perquella famiglia in tempi rapidi».

La riformaprevedealtreduenovi-
tà cheincentivanolanegoziazione:
cancellailvia libera delgiudicequan-

dogliaccordi di divorzio prevedono
un’una tantum anziché l’assegno
mensileepermettedi includeretra-
sferimenti immobiliari, anche sesolo
coneffettiobbligatori: perperfezio-
narli sarànecessariol’intervento del

notaio. PerGiraudo, «sarebbestato
meglio eliminareil passaggiodal no-
taio, almenoperlacasafamiliare».

Lavoro
La riforma allargala negoziazione
ancheallecontroversiedilavoro, ma
senzarenderlacondizionedi proce-

dibilità ingiudizio. Lepartidovranno
essererappresentatedai loroavvocati

e,selo ritengono,anchedai consu-

lenti dellavoro. «Èunamisura strate-

gica chechiedevamodatempo-dice

TatianaBiagioni,presidentedegli av-

vocati giuslavoristi italiani (Agi) -.Ol-
tre aridurre il contenziosoconsente

adatori elavoratoridinegoziareac-

cordi transattiviin tempiridotti,evi-
tando cosìdi inasprirei conflitti ».

Lanorma,spiegalapresidentedel
Consiglio nazionaledei consulenti
del lavoro MarinaCalderone, «rico-
nosce la centralitàdella figura del
consulentedellavoro rispettoalledi-

namiche lavoristicheenascedallavo-
cazione deflattiva del contenzioso

della nostraprofessione».

Le altre novità
Lariforma puntapoi asemplificare la
proceduradi negoziazioneassistita:
salvodiverseintesetraleparti,verrà
usatoun modello di convenzione
messoapuntodal Cnf.

Incentiveràl’uso dellaprocedura

anchel’estensionedel patrocinioa
spesedelloStato: unamisura«molto

importante:elimina un discrimine
odiosochenonpermetteval’accesso
ai menoabbienti»,dice Giraudo.

Ma per il presidentedell’Unione
delle Camerecivili,Antonio deNota-
ristefani, «si sarebbepotutofaredi
più:lariforma nonportaindotealla

negoziazione gliincentivifiscali pre-

visti perlamediazione;népermette

alle partidi sceglieresuqualeproce-

dura diAdr puntare».
©RIPRODUZIONERISERVATA

I numeri

6.976
Gliaccordidel 2021
Sonole inteseraggiuntenel
2021grazieallaproceduradi

negoziazioneincuile parti,
assistitedairispettivi
avvocati,risolvonouna
controversia.Il maggior

numeroaRoma(1224),
seguitadaMilano (711)e

Firenze(397)

86,4%
Leintesefamiliari
Lastragrandemaggioranza
degliaccordiriguardale

controversieinmateriadi
separazioniedi divorzio, con
esenzafigli. Soloil 13,6%
delleintesechiudeinveceliti

relativeaipagamenti

‘
Nonservono
decreti
attuativiper
l’estensione
allecauseper
l’affidamento
dei figli minori

natifuoridal
matrimonio

nell’inserto
L’Esperto risponde
oggifa ilpunto
sui bonus
investimentiper
lePmi,oltrea

sciogliere i dubbi

suvaritemi: dal

condominio alla
previdenza,dal

fiscoalle donazioni
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